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Resta con noi Signore, 

perché si fa sera! 

Sera

Il pane 

della 

domenica 

                                                                 
 
 

15 febbraio 2009 
 

a cura di p. Augusto Drago 
 

VVII  ddoommeenniiccaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  

1155  ffeebbbbrraaiioo  22000099  
 

 
 
Letture 
 
Levitico 13,1-2.45-46 
1 Corinti 10,31-11,1 
Marco  Marco 1,40-45 
 

Commento omiletico 
 

1. Lettura dei testi 
 

   L’immaginario popolare delle civiltà antiche ha sempre unito le sofferenze dell’uomo al 
giudizio di Dio che punisce la colpa. La Bibbia, negli strati più antichi, non fa eccezione. 
Esistevano leggi cultiche e giuridiche riguardanti le malattie dichiarate immonde che 
rendevano l’ammalato impuro. Esse si trovano descritte in una sezione  del libro del 
Levitico (13-14), comunemente chiamata Tôrah della purità. Tra queste malattie la più 
comune e diffusa era la lebbra. Attorno a questa malattia, cui venivano equiparate anche 
le fistole o le varie affezioni della pelle, si costruiva una barriera protettiva che aveva un 
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significato sacrale. Tale barriera protettiva venne, al tempo del post esilio, ancora più 
innalzata e più estesa. I malati di queste affezioni non potevano avvicinarsi all’area del 
tempio, né toccare esteriormente le mura del tempio stesso: essi infatti venivano dichiarati 
impuri e la loro presenza rendeva impuro tutto ciò che toccavano o calpestavano.  
Il lebbroso doveva indossare vesti lacerate, tenere il capo scoperto, avere i capelli 
scarmigliati, la barba velata in segno di lutto, ed inoltre, doveva segnalare la propria 
impurità contagiosa gridando da lontano: Impuro! Impuro! Affinché nessuno si avvicinasse 
al lebbroso. Egli doveva vivere emarginato da tutto e da tutti, abitando fuori 
dall’accampamento. Qualora fosse stato guarito dalla malattia doveva poi ripresentarsi al 
sacerdote il quale, attraverso un rito di purificazione, lo riammetteva nel tessuto del vivere 
sociale. 
   In questa visione si capisce perché certe malattie, soprattutto la lebbra, erano dichiarate 
immonde: perché erano viste come conseguenza di una colpa grave giudicata 
severamente da Dio e perciò punita con la malattia. C’era un rapporto stretto tra malattia e 
giudizio di Dio. In pratica chi era colpito da malattie gravi era, agli occhi di Dio, un 
peccatore. Solo con il dramma di Giobbe, come abbiamo avuto modo di vedere domenica 
scorsa, questo “dogma” cominciava ad essere posto in questione. 
   Il salmo 38 ci offre la preghiera di lamentazione di un povero lebbroso. Ne riportiamo 
qualche strofa: 

 
Signore, non punirmi nella tua collera, 

non castigarmi nel tuo furore. 
Le tue frecce mi hanno trafitto, 

la tua mano mi schiaccia. 
Per il tuo sdegno, nella mia carne non c’è nulla di sano, 
nulla è intatto nelle mie ossa a causa del mio peccato. 

(…) 
Fetide e purulente sono le mie piaghe 

a causa della mia stoltezza… 

 

Il salmo molto chiaramente mette in relazione tra loro lebbra (fetide e purulenti sono le mie 
piaghe) con il peccato e la colpa. E’ l’affermazione del dogma anticoreligioso secondo cui 
la retribuzione avviene, da parte di Dio, solo su questa terra. L’unico atto che l’orante 
salmista compie è quello della confessione del peccato nella speranza di un’assoluzione 
da parte di Dio e di una possibile guarigione. 
Gesù, nel vangelo, rompe definitivamente questa assurda correlazione. Egli rivela una 
prospettiva nuova ed inaudita facilmente rilevabile dal modo di come l’evangelista Marco ci 
racconta l’incontro del lebbroso con Gesù. L’incontro prima di tutto è trasgressivo: il 
lebbroso, secondo la legge della purità, dovrebbe starsene lontano da Gesù e 
gridare:Impuro, impuro! e ciò per non permettere a Gesù di accostarsi a lui. Invece egli 
venne da Gesù (œrcetai prÕj aÙtÕn =alla lettera: venne presso di lui). Un’altra 
anomalia sta nel fatto che il lebbroso non confessa il suo peccato, come il salmista del 
salmo 38, ma invoca supplicando in ginocchio una purificazione: “Se vuoi puoi 
purificarmi”(kaqar…sai). Gesù risponde utilizzando lo stesso verbo: “Lo voglio, sii 
purificato!”. Secondo il vocabolario dell’Antico Testamento la purificazione aveva carattere 
sacrale e giuridico. Il lebbroso parla quindi la stessa lingua dell’Antico Testamento. Gesù 
risponde con lo stesso verbo ma che ora acquista un significato nuovo. Infatti (e questa è 
l’anomalia rispetto alla pratica legale veterotestamentaria), l’evangelista Marco fa 
precedere al verbo utilizzato da Gesù, la descrizione di ciò che c’è nel cuore del divino 
guaritore: Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio! Sii 
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purificato!  E Marco annota: “subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato”. 
Purificazione e guarigione: la seconda effetto della prima. Leggiamo meglio questi 
passaggi attraverso i quali Marco ci dipinge il racconto nel suo momento più altamente 
espressivo.  
   Il primo movimento è quello interiore di Gesù: “ ne ebbe compassione”. Il verbo “avere 
compassione” (splagcanisqeˆj) indica il chinarsi visceralmente con un movimento di 
amore. Il termine corrispondente infatti indica le viscere materne che nutrono una nuova 
vita che con amore sta per nascere. Dio dunque in Cristo Gesù ha abbattuto una volta per 
tutte le distanze e tutte le difese che la società e il pensare comune pongono a tutela di se 
stessi nei confronti dei più deboli e degli indifesi che implorano solo di essere considerati 
nel pieno diritto di persone. Solo Dio può amare in maniera viscerale chi ha bisogno di 
amore e di considerazioni. Questo primo gesto di Gesù mette seriamente in crisi 
l’attitudine imperante dei nostri comportamenti nei confronti di chi è emarginato in ogni 
modo e in ogni senso. Nella cultura del vale di più chi più conta non c’è posto per l’amore 
viscerale, vale solo la legge della giungla e dell’assalto ai primi posti per valere di più! Chi 
pratica la misericordia spesso è guarito interiormente da colui a cui la misericordia è 
donata. Avvenne così per esempio nella vita di Francesco d’Assisi. Fu guarito 
definitivamente dal suo egocentrismo dal lebbroso a cui ebbe il coraggio di dare un bacio!  
   Il secondo movimento è quello del toccare. Gesù lo toccò. Se ad un lebbroso era 
assolutamente proibito toccare persino il muro del tempio per non renderlo impuro, che 
cosa doveva significare il gesto di Gesù? Egli non ha paura di sporcarsi, di diventare 
impuro toccando l’impurità del lebbroso, non ha nausea a mettere le dita della mano nelle 
profonde ferite purulente del povero lebbroso: umiltà e degnazione infinita di Dio che Gesù 
manifesta! Dio non ha avuto paura di venirsi a sporcare le mani stando accanto all’uomo e 
alle sue ferite! E quelle mani che “toccano” trasmettono tutta la potenza umile e l’umiltà 
potente dell’amore viscerale di Dio! Così Dio ama: venendosi a sporcare le mani con 
l’uomo che per amore vuole salvare, liberare e guarire!  Questa è la vera grandezza di 
Dio: la sua umiltà! 
   Il terzo movimento è dato dalle parole di Gesù: Lo voglio, sii purificato!  Finora abbiamo 
visto il potere di Gesù sugli spiriti immondi, adesso Marco ci fa toccare con mano il potere 
di Gesù sulla impurità dell’uomo. Imperioso il verbo: Lo voglio! Una volontà assoluta, forte, 
decisa, imperiosa a cui nulla può sottrarsi, nemmeno l’impurità umana. E la lebbra 
scomparve. Appare così, per volontà deliberata di Dio, il volto vero della bellezza 
dell’uomo. Egli viene ricreato, riportato alla sua origine, quando, fatto ad immagine e 
somiglianza di Dio, esce dalle sue mani fresco e splendente di bellezza riflessa, quella del 
Creatore! 
   Il racconto si chiude con il mandato di Gesù, rispettoso della legge, dato all’ex lebbroso 
di andare dal sacerdote perché ne certifichi la guarigione e lo riammetta nel consorzio 
civile. Non sappiamo se l’ordine sia stato eseguito. Il testo ci dice semplicemente che 
quell’uomo si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, accrescendo così la 
fama di Gesù presso il popolo.  
 
   La seconda lettura continua a farci entrare dentro la comunità dei Corinti. Paolo, con il 
testo proclamato in questa domenica, conclude tutta la sua argomentazione sul problema 
degli idolotiti, cioè sulla carne immolata agli idoli durante i riti pagani. I Corinti si 
chiedevano se questa carne, venduta poi al mercato, poteva essere liberamente mangiata 
anche dai cristiani, visto che gli idoli, per il cristiano, non esistono e quindi la carne non è 
stata immolata a nessuno. Paolo risponde positivamente ma con grande discernimento: 
bisogna far prevalere il senso della carità. Infatti se c’è un fratello che considera quella 
carne idolatrica, allora per non scandalizzarlo, è bene non mangiare la carne in questione. 
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Infatti deve prevalere il diritto del più debole nella fede il quale è illuminato solo dall’amore 
fraterno e dal rispetto della sua coscienza, più che dalla “sapienza” di chi ha capito che la 
carne la si può mangiare. Tutto deve essere retto da un principio la gloria di Dio. Infatti: 
“Sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la 
gloria di Dio” Così agendo il cristiano non sarà mai di scandalo a nessuno. Con ciò 
l’Apostolo ci dona la misura del nostro agire morale e spirituale: il fare ogni cosa per dare 
gloria a Dio, significa riconoscere il diritto di Dio su ogni cosa e che quindi solo Lui è il 
Signore. Vivendo nell’agape il cristiano va oltre l’agire morale e opera non per solo dovere, 
né per convenienza, né per consuetudine, ma in rapporto creaturale con la Volontà del 
suo Signore e Creatore. 
 

2. Riflessione 
 
      Anche se la lebbra, come malattia, non è del tutto scomparsa dal nostro pianeta 
perché è ancora visibile di tanti nostri fratelli che vivono in zone, geograficamente lontane 
dalla nostra società, come l’Africa (ove la carità cristiana ha costruito tanti lebbrosari), 
essa ha una cifra simbolica che ci aiuta a leggere la pagina del vangelo in chiave 
esistenziale e sociale. 
   Essa appare, prima di tutto, segno o simbolo del peccato, della discriminazione e della  
conseguente emarginazione sociale dell’uomo. L’uomo non è visto come fratello, ma 
spesso come uno da cui difendermi costruendo spazi di lontananza e condannandolo alla 
solitudine. Devo difendermi: è questo il ritornello che spesso si sente sulla bocca di chi 
vede nell’altro uno da cui guardarsi perché è troppo diverso da me. La sua diversità mi fa 
paura, è come una sorta di lebbra che può infettare. Da questo atteggiamento nascono 
pregiudizi, giudizi discriminanti, ghettizzazione e solitudine sociale che poi sfocia in 
violenza.  
   Occorre contemplare e capire l’atteggiamento di Dio e farlo nostro: questo va detto 
prima di tutto per quei cristiani che vogliono vivere il proprio cristianesimo dentro una 
campana di vetro che si chiama ipocritamente perbenismo cristiano! Se Dio si è sporcato 
le mani per salvarci, come conseguentemente dobbiamo vivere la nostra fede? E’ una 
domanda seria, troppo seria per poterla appena appena considerare e poi dimenticare. 
Molti cristiani perbenisti che popolano le nostre liturgie domenicali ancora,  forse, debbono 
imparare l’abc del comportamento di Dio. Di Lui essi conoscono solo la “definizione” 
imparata al catechismo di una volta, ma la sua immagine e il suo agire è perfettamente 
sconosciuto soprattutto a livello di esemplarità.  Che altro può dirci Marco in questa 
domenica per farci comprendere chi davvero è il nostro Dio? 
   C’è poi un’altra riflessione.  
Essa nasce dal fatto che ognuno di noi ha le sue ferite, la sua lebbra: sono le ferite dei 
nostri comportamenti e la lebbra dei nostri vizi che non riusciamo a dominare e che, per 
ipocrisia, teniamo ben nascosti, pur di mantenere integra la facciata della nostro apparire. 
   Vogliamo permettere al Signore di toccare le piaghe purulenti della nostra vita? 
Vogliamo tornare ad essere veri uomini e vere donne, persone che vogliono ritrovare 
l’integrità del proprio essere e la bellezza nativa dataci dal divino creatore? 
   Se veramente lo vogliamo, impariamo dal lebbroso del vangelo di Marco, a supplicare in 
ginocchio, che Gesù si chini su di noi e metta la sua mano nelle profondità delle nostre 
piaghe!  Solo Lui può guarirci, solo Lui può restituirci dignità qualora l’avessimo perduta 
negli oscuri meandri del peccato, solo Lui ha il coraggio di mettere la mano là dove più 
sconcertante è il nostro peccato. Solo Lui perché solo Lui, che è Amore, sa amare! 
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Preghiera 
 
Signore Gesù, vedendo il lebbroso  
che viene da te per essere guarito,  
nasce anche dentro di noi il desiderio di venire da te  
per chiederti la piena guarigione. 
La nostra malattia non è la lebbra,  
ma una malattia più pericolosa e contagiosa: 
il peccato, causa di ogni male,  
che ci rovina l’esistenza quaggiù  
e ci fa rischiare quella di lassù. 
Tu guarisci il corpo quale simbolo di salvezza,  
ma la salvezza vera comporta di accettare la tua Parola  
e di cambiare la nostra vita. 
O Signore, aiutaci a prendere coscienza 
di essere lebbrosi 
e suscita in noi il desiderio della guarigione, 
perché tu sei sempre in attesa 
che veniamo da te per essere guariti. 
Aiutaci ad avere un cuore di carne e non di pietra, 
per scoprire la lebbra che è in noi 
e gridarti: Signore, salvaci! 
 

 
 
     

 

 

 

 

 


